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50&Più è un
grande sistema che ri-

sponde alle richieste di con-
sulenza, assistenza e benessere

sociale in Italia e all’estero, attraverso
2.200 professionisti e più di 1.000 pun-

ti operativi dislocati in tutta la penisola. 
50&Più associazione di ultracinquantenni,

opera per la rappresentanza e la tutela dei pro-
pri soci e il riconoscimento degli over 50 come ri-
sorsa, promuovendone il ruolo sociale. Conta
330.000 iscritti e organizza annualmente manife-
stazioni a carattere nazionale e internazionale, a
cui si aggiungono quelle promosse localmente
dalle sedi provinciali. 
L’Istituto di Patronato e di Assistenza sociale 50&Più
Enasco costituito da Confcommercio – Imprese per
l’Italia, è al servizio dei cittadini offrendo assisten-
za gratuita per ogni pratica da richiedere all’INPS,
all’Enasarco, alle Asl e all’INPDAP. Operatori esper-
ti controllano i contributi versati ed accreditati

presso gli Enti previdenziali, per ottenere per po-
ter risolvere nel modo più favorevole i casi previ-
denziali.
50&Più Caaf, scelto da 720.000 persone, offre la
migliore assistenza fiscale. Con avanzati sistemi tec-
nologici, assicura la massima professionalità e com-
petenza. Provvede a dichiarazione dei redditi e ICI,
RED, Isee, richiesta bonus energia, visure catastali,
dichiarazioni di successioni, paghe colf e badanti. 
50&Più Turismo, professionalità, competenza e
passione, sono queste la forza di 50&Più Turismo.
Una proposta di pacchetti turistici ideati per soddi-
sfare al meglio le esigenze degli over 50 e un ser-
vizio qualificato.
50&Più Editoriale nasce per tutelare gli interessi
dell’età matura, tra le principali pubblicazioni, il
mensile 50&Più, la collana Le Perle della Memoria
su ricerche tematiche ed Essere Anziano Oggi, rap-
porto annuale sulla condizione della terza età.
50&Più Università offre un ricco programma di cor-
si ed altre iniziative per lo sviluppo culturale e lo scam-
bio sociale degli iscritti, con particolare attenzione
alla valorizzazione del patrimonio di valori ed espe-
rienza degli over 50.

50&Più Serena, società di intermediazione as-
sicurativa, garantisce il servizio di consulenza per
tutti gli associati. Sempre attenta alle esigenze dei
clienti, dialoga con le migliori compagnie di as-
sicurazione per ottenere i prodotti più idonei per
gli over 50. 
50&Più Net propone un servizio facile e traspa-
rente nel settore complesso della telefonia. Un’of-
ferta di abbonamento con opzioni pensate per
il mondo senior con tariffe chiare e contenute,
ma anche un mezzo per essere informati sui ser-
vizi 50&Più.
50&Più People, società ostituita nel 2008 prin-
cipalmente per aderire all'AARP Global Network
- rete internazionale di associazioni che ha il fi-
ne di sviluppare politiche e progetti comuni,
rafforzare la rappresentanza della popolazione
matura a livello internazionale e condividere le
buone pratiche sperimentate nelle rispettive re-
altà nazionali. Al momento fanno parte del-
l'AARP Global Network oltre a 50&Più le asso-
ciazioni over 50 di Usa, Danimarca, Canada, Ci-
le, Olanda e India.

I NOSTRI SERVIZI
� Previdenza 
� Fisco 
� Associazione over 50 
� Università
� Tour operator e Agenzia di Viaggi 
� Casa editrice 
� Assicurazioni 
� Operatore telefonia mobile

un grande Sistema Associativo e di Servizi


